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DECISIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI APPROVAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI 
DI SOSTITUZIONE DI LUCERNARI CON PANNELLI VETRATI SCHERMATI, A MINOR DISPERSIONE 
TERMICA ALLA SCUOLA DON BECCARI DI NONANTOLA (MO) - CUP J44D22001030001 – CIG 
8633375. 

°°° 
RICHIAMATI i seguenti atti:  
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/03/2006, con la quale il Comune di Nonantola ha deciso 

di costituire la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “Nonaginta S.r.l.”; 
- l’atto costitutivo della Società, iscritta al Registro delle Imprese di Modena n. 03069300360, P.I. e C.F. n. 

03069300360, REA n. 355325 in data 06/06/2006; 
- lo Statuto di Nonaginta S.r.l. registrato a Modena (MO) in data 12/05/2017 n. 6801 – serie 1T; 
- la Delibera di Giunta Comunale n. 215 del 24/11/2014 con la quale il Comune di Nonantola ha approvato 

il contratto di servizio con Nonaginta S.r.l. per prestazioni di servizi aziendali, tecnici e amministrativi 
strumentali all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente; 

- la Delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 22/12/2021, con la quale il Comune di Nonantola ha 
approvato il budget-conto economico 2022 e piano degli interventi 2022-2024 di Nonaginta S.r.l.; 
confermato le linee di indirizzo espresse nella nota di aggiornamento al DUP 2022-2024; confermato 
l’affidamento in house a Nonaginta S.r.l. autorizzando la medesima a effettuare interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, apportare innovazioni, modifiche e migliorie sulle infrastrutture, 
sugli immobili, sulle dotazioni patrimoniali, sugli impianti e reti affidate in uso e/o sui beni conferiti, oltre a 
effettuare nuovi investimenti; 

VISTA: la Determina n° 205 DEL 06/07/2022 - Area Tecnica - Servizio Amministrativo d'Area e 
Pianificazione Patrimonio Toponomastica, avente a oggetto: contributi in favore dei comuni per la 
realizzazione di progetti relativi ad investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo 
territoriale sostenibile, in attuazione dell’articolo 1, comma 29 della Legge 27 dicembre 2019 (D.L Crescita) - 
approvazione progetto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione con pannelli vetrati 
schermati, a minor dispersione termica, di lucernari alla scuola Don Beccari ed adeguamento 
dell’accessibilità e dell’efficientamento energetico dell’attraversamento pedonale su via borghi, mediante 
riqualifica a led dell’impianto semaforico, con la quale è stato determinato di: “1) approvare i due progetti, 
inoltrati da Nonaginta ed assunti al prot. comunale n. 16202 del 05/07/2022, e nello specifico: - i lavori di 
sostituzione di lucernari con pannelli vetrati schermati a minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di 
Nonantola, per un costo complessivo di € 73.579,19; - l'adeguamento dell’accessibilità e dell’efficientamento 
energetico dell’attraversamento pedonale su via Borghi, mediante riqualifica a led dell’impianto semaforico, 
per un costo complessivo di € 16.420,81; 2) dare atto che il costo complessivo per i due interventi è di € 
90.000,00 come da quadri economici sopra riportati; 3) dare atto che il costo dei due interventi trova 
copertura ed è finanziato con i contributi a fondo perduto di cui all'oggetto e pertanto di accertare la somma 
di € 90,000 al cap. 4013 “Contributo per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale 
sostenibile”, del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022; 4) impegnare l'importo di € 
90.000,00 sul capitolo 10052 “Opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (art. 30 
dl 34/2019) E_4013” del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022; 5) impegnare i soggetti 
risultati aggiudicatari a rispettare gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le 
mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia” s. m. i.; 6) prevedere che Nonaginta, 
nell’esecuzione delle attività di cui sopra, si impegni a: - rispettare i termini e le condizioni previsti della 
Legge 27 dicembre 2019 n. 160, e successive modificazioni, ed in particolare a rispettare il termine del 
15/09/2021 per l'inizio lavori; - rispettare la normativa statale e regionale vigente in materia di OOPP, 
forniture e servizi e le disposizioni previste da altre normative di settore; - comunicare immediatamente al 
Comune di Nonantola l’avvenuto affidamento dei lavori, presentando copia conforme del provvedimento 
amministrativo che lo ha disposto; - in caso di necessità di varianti in corso d'opera, il Comune di Nonantola 
dovrà essere previamente informato e coinvolto; 7) dare atto che gli interventi in approvazione con la 
presente determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett c) della L.R. n. 15/2013 “Semplificazione della 
disciplina edilizia”, non sono soggetti a titolo abilitativo e la validazione del progetto contiene il puntuale 
accertamento della conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia; 8) riconoscere a Nonaginta srl il 
contributo che verrà liquidato e pagato dal Ministero dell'Interno sulla base della rendicontazione delle opere 
realizzate”. 
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CONSIDERATO che, Nonaginta S.r.l. è il soggetto cui il Comune di Nonantola ha affidato la gestione di 
Servizi e interventi di manutenzione e valorizzazione delle dotazioni patrimoniali, delle aree verdi, delle 
infrastrutture e degli immobili comunali (scuole, reti e impianti tecnologici, strade, ecc.), oltre alla gestione dei 
contratti relativi al servizio energia (esercizio e manutenzione degli impianti termici/elettrici) e riqualificazione 
tecnologica illuminazione pubblica e impianti semaforici. 
RILEVATA: la necessità di procedere all’esecuzione dei lavori di sostituzione dei lucernari con pannelli 
vetrati schermati, a minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di Nonantola (MO), mediante le 
seguenti lavorazioni: delimitazione dell’area interessata e istallazione dispositivi di protezione caduta 
dall’alto; smontaggio dei lucernari esistenti, calo a terra e trasporto a discarica; installazione di nuovi 
lucernari mediante fissaggio con morsetti e guarnizioni di tenuta; rimozione apprestamenti e delimitazioni di 
cantiere.  
RITENUTO di avviare la procedura di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dei suddetti lavori. 
VISTI:  
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), alle quali il D.Lgs. 50/2016 riserva un ruolo 

di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni ivi contenute; 
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii.; 
- l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”) e il decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 (“Misure urgenti 
in materia di sicurezza”), convertito dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, che introducono l’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari relative alle commesse pubbliche; 

RITENUTO, pertanto, di procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 
228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. 
alla scelta del contraente cui affidare in via diretta l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei lucernari con 
pannelli vetrati schermati, a minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di Nonantola (MO). 
DATO ATTO che: 
- per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i seguenti 

Codici: CUP: CUP J44D22001030001 – CIG 8633375; 
- ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominato quale Responsabile del Procedimento 

l’Ing. Cosimo De Rosa. 
RICHIAMATO il verbale di scelta dell’operatore economico cui affidare in via diretta l’esecuzione dei lavori in 
oggetto - Prot. n. 0000906/2022 del 06/07/2022 - con il quale viene dato atto che: 
- sono state esperite indagini e analisi tecniche sulla base di brochure, schede tecniche, ricerche 

informatiche e contatti telefonici con vari produttori di elementi vetrati a tetto, con caratteristiche 
adeguate alla riduzione delle dispersioni termiche e dotati di schermature al fine di procedere alla 
sostituzione completa degli esistenti vetusti e non più performanti, con riferimento alle necessità richieste 
dall’uso dei locali;  

- sono stati richiesti preventivi ai seguenti due operatori economici:  
1. ISOMEC GREEN S.r.l. - P.IVA/C.F. 02981620343;  
2. EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - P.IVA/C.F. 03897610360;  

- con Prot. n. 896 del 04/07/2022 veniva acquisito il preventivo formulato dalla ISOMEC GREEN S.r.l., per 
un importo di Euro 65.580,00 oltre IVA;  

- con Prot. n. 895 del 04/07/2022 veniva acquisito il preventivo formulato dalla EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto 
Giuseppe, per un importo di € 58.401,00 oltre IVA;  

- il preventivo formulato dalla EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - P.IVA/C.F. 03897610360 -  risulta 
complessivamente migliore in termini economici e di prestazioni offerte e, pertanto,  il RUP propone  
all’Amministratore Unico della Società Nonaginta S.r.l. di affidare al sopracitato operatore economico i 
lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di lucernari con pannelli vetrati schermati, a 
minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di Nonantola (MO) per un importo complessivo di 
Euro 58.401,00 (cinquantottomilaquattrocentouno/00) oltre IVA 22%. 

DATO ATTO che:  
- dall’esame della dichiarazione sostitutiva presentata dalla EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - 

P.IVA/C.F. 03897610360, non emergono fatti o elementi ostativi all’affidamento di cui sopra, avendo 
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dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciali richiesti per l’affidamento 
nonché di capacità professionale e tecnico-economica richiesti;  

- con Prot. n. 926/2022 del 11/07/2022 sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarati dall’O.E. 

- l’offerta economica formulata dalla EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - P.IVA/C.F. 03897610360, 
assunta al Prot. 895 del 04/07/2022 è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi 
e alla durata delle prestazioni richieste;  

RITENUTA la correttezza della presente procedura, la regolarità contabile e la copertura finanziaria, per le 
motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate, l’Amministratore Unico  

DÀ ATTO E DECIDE  
- di approvare la proposta di affidamento in via diretta - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 
(Decreto Semplificazioni) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020) - convertito con modificazioni con Legge 
11 settembre 2020, n.120 – e ss.mm.ii. per l’esecuzione dei lavori di sostituzione dei lucernari con 
pannelli vetrati schermati, a minor dispersione termica alla scuola Don Beccari di Nonantola (MO), alla 
EDIL SG S.r.l.s. di Scuotto Giuseppe - P.IVA/C.F. 03897610360 – per un importo complessivo di Euro 
58.401,00 (cinquantottomilaquattrocentouno/00) oltre IVA; 

- che per il presente affidamento sono stati attribuiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC i 
seguenti Codici: CUP J44D22001030001 – CIG 8633375; 

- che, ai sensi dell'art. 31, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è nominato quale Responsabile del 
Procedimento l’ing. Cosimo De Rosa; 

- che il contratto sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e che 
tutte le spese inerenti saranno a carico dell’aggiudicatario;  

- che le verifiche sul possesso dei requisiti e sull’accertamento della insussistenza dei motivi di esclusione 
di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono in corso, pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il presente provvedimento diventerà efficace solo alla conclusione, con 
esito positivo, delle verifiche svolte; in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese il concorrente 
aggiudicatario decade dall’affidamento e da tutti i conseguenti benefici;  

- che, in base a quanto previsto dal  D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192, il 
termine di pagamento di 30 gg. - quale termine di pagamento delle fatture – decorre dalla data di 
ricevimento da parte del debitore delle medesime e avverrà a seguito delle verifiche concernenti 
l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme; alla sussistenza, in generale, dei presupposti 
condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi contributivi, in 
materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della L. n. 136/2010; alla verifica dei requisiti prescritti 
dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 in tema di obblighi di versamento derivante dalla notifica di una o più 
cartelle di pagamento; 

- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate da Nonaginta S.r.l. solo ad avvenuto 
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità, ovvero di approvazione della regolare 
esecuzione, ai sensi delle disposizioni ancora vigenti contenute nel D.P.R. n. 207/2010; 

- che, si ottempera a quanto disposto dall’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 in materia di scissione dei 
pagamenti c.d. “Split Payment”, con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste; 

- che si assolve agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal 
D.Lgs. n. 97/2016 e dalle linee guida ANAC, pubblicate con Delibera n. 310 del 28/12/2016, mediante la 
pubblicazione sul sito internet di Nonaginta S.r.l., sezione “Amministrazione Trasparenza”. 

Nonantola, 11/07/2022 
Nonaginta S.r.l., 
l’Amministratore Unico, Dott. Carlo Bellini 
(Documento originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti - DPR n. 445/2000, D.Lgs. n. 82/2005 e 
ss.mm.ii.) 


